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Pontedera si tinge di verde amaranto 
 
 

 

Si sono svolte il 15/16/17 

Gennaio a Pontedera le 

gare di salto del 

campionato nazionale A** e 

il nostro centro ippico ha 

avuto grandi soddisfazioni. 

Innanzitutto dobbiamo fare i 

complimenti a tutti i nostri 

atleti per l’eleganza e la 

professionalità che li 

contraddistinguono nelle 

gare. Sempre vestiti bene, 

sempre composti e 

sorridenti, anche quando 

magari le gare non vanno 

nel modo giusto. Lo spirito 

di un grande gruppo si 

vede anche da come con 

professionalità e impegno 

si comporta durante le 

gare, che come tutti sanno 

non sono la stessa cosa di 

un allenamento anche se 

duro. 

Cerchiamo di elencare i 

risultati, senza ordine ma 

solo per dare informazione 

ai nostri clienti di come i 

nostri atleti si comportano 

fuori dal nostro centro 

ippico e perché no anche 

per farci i complimenti 

quando ci incontriamo. Non 

ci piace mettere i cognomi 

perché non siamo un 

gruppo soprattutto di amici 

e gli amici si chiamano per 

nome. 

Massimo 1  ̂c130 

Amelie 1  ̂ c100, 110 

Paola 3  ̂c115,2  ̂ 110 

Tessa 1  ̂c110 

Ottimi risultati di Matteo e 

Anna che hanno fatto zero 

errore nelle rispettive 

gare. 

Insomma ragazzi 

guardiamoci negli occhi, 

stiamo crescendo come 

centro ippico, ma i risultati 

si vedono. I sacrifici 

economici del centro e 

soprattutto delle famiglie 

che seguono i nostri atleti 

sono tanti, ma le 

soddisfazioni si iniziano a 

vedere, significa che il 

lavoro sta ripagando e che 

siamo sulla giusta strada. 

 Quindi forza ragazzi/e TE 

il centro ippico vi segue e 
farà sempre il tifo per voi. 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
  

"La TE resta sempre nel 

mio cuore" 

Sabato 23 Gennaio si è 

svolto nel meraviglioso 

centro ippico di Arezzo il 

galà dell’anno 2015 della 

Fise e la Toscana 

Equitazione era presente 

in grande spolvero. Ottima 

organizzazione, una bella 

vetrina per il nostro 

circolo, anche perché sia 

piccoli atleti che genitori si 

sono presentati numerosi. 

Abbiamo avuto tanti premi 

siamo stati premiati per i 

successi del 2015 e anche 

La TE presente al Galà di Arezzo 

 

Lo abbiamo conosciuto in 

questo anno di 

soddisfazioni ponygame 

come atleta, e gli abbiamo 

urlato forte alle gare 

“Redini e Corda” , in 

coppia con la Paola, si 

parliamo di lui Leone 

Buggiani, in questo 

momento il più “grande” 

per i ponygames. Questo 

ragazzo, in un anno, 

grazie ai consigli e agli 

allenamenti con Gloria, ha 

fatto passi da gigante. 

Infatti visto il cambio 

generazionale del nostro 

centro ippico, è stato 

chiamato a fare parte 

della squadra di 

ponygames del blasonato 

centro ippico della Farnia. 

Le prospettive sono tante, 

4 Regioni come open, 

Peter Bale, gara 

ponigames a livello 

europeo, quindi doverosa 

una piccola intervista fatta 

a lui: Leone che succede 

Il nostro Leone si fa grande 

 

come circolo. Insomma 

una giornata fredda e 

tanto grigia, si è colorata 

di verde amarato anche 

sopra Arezzo. La 

soddisfazione comuqnue 

non sono i premi, ma 

vedere l’emozione dei 

nostri piccoli atleti che 

sono saliti sul palco, i 

sorrisi gli abbracci le 

strette di mano calorose 

sono state tante e un 

doveroso ringraziamento 

lo dobbiamo alla nostra 

coach, che ha seguito tutti 

i ragazzi nei minimi 

particolari. Bellissimo il 

galaà della sera dove 

sono stati premiati gli atleti 

di salto. Facciamo tanti 

complimenti a tutti ma 

vogliamo far notare che i 

nostri atleti sono sempre 

stati sicuri, ordinati e 

sempre sorridenti anche 

nei momenti tristi, questo 

significa che il coach, 

detto TAL, sta diventando 

esperta.. Grazie Gloria !!!.  

 

ti stai facendo grande ? 

No, (sorridendo), ho scelto 

la disciplina del 

PonyGames, ho questa 

grande opportunità e la 

voglio giocare con tutta la 

professionalità che mi 

hanno insegnato alla TE. 

Grazie a Gloria che mi 

segue sempre anche 

quando mi alleno da solo 

e soprattutto ai miei 

genitori che mi danno 

questa possibilità.  

Ora non ti monterai la 

testa e ti dimenticherai 

della TE vero?  

La TE è nel mio cuore non 

posso dimenticarla,  

rimarrò qui ad allenarmi 

sicuro di avere sempre 

l’appoggio che mi serve, 

le amicizie contano 

sempre di più e non posso 

dimenticare gli 

insegnamenti che ho 

avuto, non solo nel gioco 

ma anche umani. Il 

cavallo qui è coccolato e 

sempre tenuto 

ottimamente, segno che, 

conta si l’atleta, ma più 

importante è il cavallo e 

questo di per se è un 

grande insegnamento.  

Che dire, il nostro Leone 

si sta facendo grande, ci 

abbiamo parlato come si 

parla ad un campione, noi 

glielo auguriamo, anche 

perché con La Farnia ci 

sono prospettive che per 

cambio generazionale (ma 

solo per questo) da noi 

adesso non ci sarebbero, 

ma La Farnia stia attenta 

glielo prestiamo, ma con il 

sorriso urliamo forte …. 

“LEONE E’ NOSTROOO 

!!!.  

Forza Leoneeeeee !!! 

 



 

 

. . . . e quando si riuniscono i genitori 
 

Nel corso del mese di Gennaio si è tenuta la riunione dei genitori degli atleti di 
ponygames. Grande entusiasmo ma un’po’ di preoccupazione si è diffusa nella 

riunione, per i numerosi impegni, comunque il clima è stato dei più cordiali. La regia 
della riunione è stata come al solito del coach Gloria che ha illustrato tutti gli 
appuntamenti spiegandoli nei minimi particolari soprattutto per i genitori delle new 

entry. L’entusiasmo dei veterani ha abbastanza coinvolto i nuovi arrivati, che hanno 
fatto domande per capire l’esperienza che andranno a fare i propri figli. Il tifo dei 
genitori si sta organizzando.  

Allora forza piccoli atleti…. Tutti ad allenarsi per un nuovo anno di soddisfazioni.  

 

 

 
 

Tanto per farci due risate . . . I RIS alla Toscana Equitazione 
 

In questi giorni passando attraverso i box del centro ippico si è notato due nostre nuove new 
entry alle prese con un compito molto arduo: “tosatura cavalli !!”. Come nei libri di fantozzi 
andiamo a descrivere l’abbigliamento:  

- pantaloni da cavallo imbottiti per evitare calci dai cavalli (Matteo ne sa qualcosa) 
- giacca da cavallo anch’essa rinforzata e ben coperta per evitare che i cavalli si 

distraessero con le curve delle nostre bellezze. 

- camice bianco stile RIS di Parma per coprire qualsiasi cosa addosso onde evitare che 
la sera i propri uomini facciano trovare le valige alla porta per il puzzo di cavallo.  

- Scarpe da cavallo rigorosamente coperte anche qui onde evitare che a casa si realizzi un bel tappeto di pelo di 

cavallo, che vi assicuro emana un odore che non uscirà più dalla casa 
 
Le artefici ? …. No via siamo discreti (vedi fotografia), ma sicuramente tutti i centri ippici ce le chiederanno anche 

perché sono belle e poi …..è una grande vetrina poter dire …. “o siamo così famosi che anche i RIS portano i cavalli 
da noi !!!”  
 

 

Come tanti robot . . . .  
 
Presenti al galà del 2015 ad Arezzo, siamo andati a vedere un’po di prestazioni dei nostri coach nelle loro discipline. 

L’impatto è stato traumatico, in senso benevolo, vedere degli ostacoli cosi alti fa una certa 
impressione. Ma una certa impressione ha destato vedere l’ispezione del campo da parte 
degli atleti. Appena è suonata la campanella, sembrava di essere tornati alle elementari, una 

miriade di robot (gli atleti), tutti vestiti in borghese, si sono riversati nel campo e tutti a fare gli 
stessi movimenti tra un’ostacolo e l’altro. Misuravano a grandi falcate le distanze tra gli 
ostacoli, e le misuravano più di una volta, come se il campo vivesse di vita propria e in dieci 

secondi qualcuno avesse spostato l’ostacolo per fare rabbia. Una scena esilarante, ma non fraintendetemi, non per 
prendere in giro,  erano tutti preoccupati e impegnati a fare le proprie strategie di gioco. Ma quello che colpiva e che 
faceva ridere è che, ci fossero stati due “robot” a cui tornava la stessa distanza tra gli ostacol i. Si scherza non me ne 

vogliono i nostri atleti, ma persone neofite come il sottoscritto è rimasto colpito da questa invasione di “alieni” , perché a 
saltare con il cavallo quelle altezze solo degli “alieni” ci possono riuscire. Quello che però vorrei sottolineare è come gli 
atleti preparano il gioco, pignoli in ogni piccola sfumatura della gara, e questo è sinonimo di serietà e di professionalità,  

che è un ottimo insegnamento ai più giovani che si avvicinano a questa disciplina. Ribadisco …. a vedere i nostri  coach 
come preparavano la loro gara, possiamo sicuramente stare tranquilli….i nostri ragazzi sono seguiti da gente che non 
tralascia nessun dettaglio di sicurezza e di preparazione. Grandiiiiii!!!  



 

 

E intanto i lavori vanno avanti  . . . .  
 
Siiii …. I lavori sono iniziati. La costruzione dei nuovi box, con spogliatoi è partita in grande spolvero. Abbiamo visto 

tracce per fogne e fondamenta per muri che ci portano ad immaginare la grandezza e la 

bellezza di queste nuove strutture. Naturalmente come è prassi nel nostro circolo, il tutto 
senza dare alcun disagio alle persone presenti nel circolo. Anzi tutti passano, aspettano e 
sono curiosi di vedere come verranno. E’ normale che il centro si rinnovi, ma dobbiamo fare 

sempre i complimenti alla Anto che segue tutto e supervisiona tutto. Come annunciato nell’ 
intervista dell’altro mese i lavori sono partiti, questo è sinonimo di serietà e professionalità e 

dimostrazione che le cose non si dicono tanto per farci belli, ma perché vogliamo essere concreti e solo cosi si possono 

ottenere risultati. Grande Anto e buon lavoro !!!  
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